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Presidenza del Presidente
VENANZI

La seduta inizia alle ore 12,15.
AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
La Giunta riprende l'esame delle seguenti
domande di autorizzazione a procedere e di
autorizzazione alla cattura:
Doc. IV, n. 96, contro il senatore Pittella, per i reati di cui agli articoli 110, 284
e 286 del Codice penale; e
Doc. IV, n. 97, contro il senatore Pittella, per i reati di cui agli articoli: a) 310,
306, primo e secondo comma, in relazione
agli articoli 302, 270, 283, 284, 286 del Codice penale — decreto-legge 18 dicembre
1979, n. 625 — con raggravante di aver
agito per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 1 legge
6 febbraio 1980, n. 15); b) 270, primo e secondo comma, Codice penale — decretolegge 18 dicembre 1979, n. 625 — con l'aggravante di aver agito per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 1 legge 6 febbraio 1980, n. 15).
Il Presidente, dopo aver illustrato brevemente il contenuto dei documenti trasmessi alla Giunta dalla magistratura a seguito
della richiesta, deliberata dalla Giunta stessa nella precedente seduta, dà lettura di una
missiva a lui indirizzata dal senatore Pittella in data 25 maggio 1983. In tale lettera,
il senatore Pittella, rifacendosi a quanto
dichiarato in Aula il giorno dell'annuncio
delle domande di autorizzazioni a procedere
nei suoi riguardi, rivolge viva preghiera affinchè in tempi brevissimi e prima ancora
della scadenza del mandato parlamentare, la

Giunta si pronunci favorevolmente, manifestando il desiderio di essere a disposizione
della giustizia per una rapida ricerca della
verità.
Si apre quindi un ampio dibattito, nel
corso del quale intervengono, ripetutamente, i senatori Lapenta, Marchio, Landolfi,
Manente Comunale, Spadaccia, Benedetti,
Oraziani, Scardaccione ed il Presidente.
La Giunta delibera infine, a maggioranza,
e separate votazioni, di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere, richiesta con i Doc. IV, n. 96 e Doc. IV, n. 97;
e di proporre il diniego dell'autorizzazione
alla cattura, di cui al Doc. IV, n. 96 ed al
Doc. IV, n. 97.
La Giunta conferisce quindi all'unanimità
al senatore Manente Comunale l'incarico di
predisporre la relazione per l'Assemblea.
PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE GIACOMO
MAZZOLI
Il Presidente formula commosse espressioni di dolore per la scomparsa del senatore Giacomo Mazzoli, ricordandone l'opera
svolta come parlamentare, ed esprime a
nome dell'intera Giunta commossa partecipazione al cordoglio della famiglia dello
scomparso.
VERIFICA DEI POTERI
Regione

Lombardia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato,
all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Lombardia, in seguito alla morte del senatore Giacomo Mazzoli, la Giunta
riscontra all'unanimità — su conforme relazione del senatore Scardaccione, relatore
per la predetta Regione — che il primo dei
candidati non eletti del Gruppo^ al quale
apparteneva il senatore scomparso è il signor Arturo Maria Guatelli.
La seduta termina alle ore 15,20.

